RILASCIO TESSERA MENSA A.A. 2012/2013
L’accesso al servizio mensa è consentito esclusivamente agli utenti in possesso della
tessera mensa che può essere richiesta dal 1 settembre 2012 effettuando la domanda
on-line. Per tutti coloro che presentano domanda di Servizi Abitativi e/o Borsa di
studio la richiesta del servizio mensa viene attribuita d’ufficio. La tessera ha validità per
l’intero anno accademico in cui viene rilasciata o rinnovata dal 1 ottobre 2012 al 30
settembre 2013.
Lo studente dovrà comunque sottoscrivere entro il 30 novembre 2012.
Qualora lo studente, entro il 30 novembre 2012 abbia usufruito del servizio mensa
senza aver sottoscritto la domanda, l’ERSU provvederà ad effettuare le opportune
verifiche sui dati autocertificati.
I pasti gratuiti relativi ai beneficiari e idonei borsa di studio A.A 2012/13 decorrono
dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.
RILASCIO TESSERA ERSU MENSA SASSARI
Il rilascio delle tessere ERSU sarà effettuato dall’Ufficio rilascio tesserini mensa sito
nella residenza università “Alessio Fontana” di Via Coppino nei seguenti orari:
Mattino: Lun - Ven dalle 9,30 alle 13,30
Pomeriggio: Martedì dalle 16,00 alle 18,00
Tali orari potranno essere modificati sulla base delle esigenze del servizio.
Rilascio della prima tessera: avverrà dal 05 settembre 2012 entro cinque giorni dalla
data di caricamento della domanda presentata online, in seguito a:
□ Pagamento di € 3,00 da versare presso la mensa di Via Dei Mille;
□ Presentazione della domanda online regolarmente sottoscritta, copia del
documento d’identità, copia della dichiarazione ISE o ISEEU e presentazione
modulo di avvenuta iscrizione all’Università.
Sono esenti dalla presentazione della dichiarazione ISE o ISEEU gli studenti che
non hanno dichiarato l’ISEEU in fase di compilazione della domanda online e che
pertanto saranno collocati in 5° fascia.
Rinnovo tessera mensa:
□ Presentazione della domanda online regolarmente sottoscritta, copia del
documento d’identità, copia della dichiarazione ISE o ISEEU e presentazione
modulo di avvenuta iscrizione all’Università.
Sono esenti dalla presentazione della dichiarazione ISE o ISEEU gli studenti che
non hanno dichiarato l’ISEEU in fase di compilazione della domanda online e che
pertanto saranno collocati in 5° fascia
Rilascio di duplicati:
per gli studenti che nel corso di validità abbiano smarrito o deteriorato la tessera
mensa, potrà essere effettuato presentando autocertificazione, su modulo presente
presso l’Ufficio rilascio tesserini mensa di Via Coppino , che indichi la motivazione della
richiesta (smarrimento, deterioramento etc.).
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Il costo del duplicato è di € 3,50 da pagarsi anticipatamente.
Per la produzione sia delle prime tessere che dei duplicati verrà scattata una fotografia
istantanea digitale dell’utente al momento della presentazione presso l’Ufficio rilascio
tesserini di Via Coppino.
SOTTOSCRIZIONE
La regolarizzazione delle domande dovrà avvenire entro il 30 NOVEMBRE 2012, la
mancata sottoscrizione entro tale data comporterà la sospensione del servizio e la
conseguente verifica dei dati autocertificati.
Gli studenti richiedenti borsa di studio, per la parte relativa al servizio mensa, devono
sottoscrivere la domanda presso l’Ufficio Diritto allo Studio.
In caso di richiesta del solo servizio mensa gli studenti si devono presentare presso
l’ufficio Tesserini muniti della stampa della domanda online.
Considerato l’alto afflusso di utenza allo sportello si consiglia, agli studenti che
debbano effettuare esclusivamente il rinnovo, d’inoltrare inizialmente solo la domanda
oniline e di presentarsi per la sottoscrizione, con la documentazione richiesta, a partire
dal 7 novembre 2012 affinché venga consentita la priorità agli studenti che richiedono
la tessera mensa per la prima volta.
RILASCIO TESSERA ERSU PER GLI UTENTI DELLE SEDI DECENTRATE
Gli utenti appartenenti alle facoltà delle sedi decentrate (NUORO, OLBIA, ORISTANO)
una volta effettuata la richiesta con la procedura online prevista dall’Ente, potranno
ritirare la tessera ERSU, o il duplicato della stessa qualora l’avessero smarrita o
deteriorata nel corso di validità, presso le segreterie o uffici delle rispettive sedi di
appartenenza, alle quali avranno anticipatamente fornito:
a) Per la prima tessera:
• Pagamento di € 3,00;
• Presentazione della domanda on line regolarmente sottoscritta, copia della
dichiarazione ISEE o ISEEU e presentazione modulo di avvenuta iscrizione
all’Università;
• foto tessera
b) Per il duplicato:
• Pagamento di € 3,50;
• Modulo di autocertificazione predisposto dall’Ente, debitamente compilato,
che indichi la motivazione della richiesta (smarrimento, deterioramento, etc.);
• 1 foto tessera.

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO UTENZE
(Ing. Ines Lai)
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